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Relazione attività svolta 2017 e programmazione 2018
La libera associazione per la tutela socio-ambientale Falco è nata a Bojano (CB) il 12
novembre 2001 per iniziativa di alcuni cittadini particolarmente sensibili alle tematiche della
tutela socio-ambientale.
La sede legale è presso la parrocchia di S. Emidio in località Monteverde di Bojano.
L’associazione ha scelto come proprio emblema il falco la cui vista, dieci volte più
acuta di quella umana, è un monito ad essere attenti e vigilanti per avere un ambiente più
pulito e più vivibile.
L’attenzione dell’associazione si è rivolta prevalentemente alle tematiche
dell’inquinamento ambientale, difesa, tutela e educazione ambientale, ma anche verso
argomenti di natura socio/culturale.
Il colloquio con le istituzioni, è stato da parte dell’associazione, continuamente
improntato all’apertura e non alla difesa di posizioni precostituite.
Uno dei concetti basilari propagandati dall’associazione è lo “sviluppo sostenibile”,
quindi occupazione e lavoro ma nel rispetto dell’ambiente, incoraggiando quelle peculiarità
territoriali che possano portare benessere e sviluppo.
La Falco crede nella solidarietà del gruppo. Il lavoro di equipe, fatto in sintonia,
ottimizza i risultati gratificando tutti per il contributo dato, è questa la ratio del gruppo,
gioire tutti allo stesso modo per la realizzazione di progetti nei quali tutti hanno contribuito.
Le attività svolte dalla FALCO nel 2017 riguardano tematiche ambientali,
l’educazione ambientale ed eventi socio/culturali come di seguito specificati:
- La Falco nei primi mesi del 2017 ha concluso il ciclo di educazione ambientale
“Emergenza Rifiuti”, iniziato nel 2016 nelle classi V della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo Amatuzio-Pallotta
- In occasione della Giornata della Terra “Earth Day 2017”, la più grande
manifestazione ambientale del pianeta, la Falco ha organizzato due eventi:
1. (Giorno 20/04/2017) Visita al centro di raccolta rifiuti non pericolosi sito in
Pozzilli, evento programmato nel progetto di educazione ambientale “Emergenza
Rifiuti”, gli alunni hanno avuto modo di vedere il funzionamento dell’ulteriore
separazione, meccanica e manuale, della raccolta differenziata dei rifiuti. Gli
alunni che hanno partecipato all’evento sono stati circa 150, le spese di trasporto
sono state pagate dal sodalizio con i proventi del 5x1000.
1

2. (Giorno 21/04/2017) In collaborazione con gli alunni della Classe II ITE
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Bojano, la Falco ha provveduto
alla raccolta di rifiuti negli spazi di pertinenza dell’Istituto e al montaggio di 20
rastrelliere per biciclette, queste sono state donate dalla Falco e dalla Ferramenta
Colori di Evangelista Eduardo di Bojano.
- Il 18/05/2017 parte del direttivo e alcuni soci con gli alunni della Classe II ITE
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Bojano relativamente al progetto
“Fuori classe”, si sono recati al rifugio di Sant’Egidio per incontrare Suor Margherita
che qui conduce vita eremitica.
- Nel mese di Dicembre 2017, ha partecipato ad un incontro con l’amministrazione
Comunale di Colle d’Anchise, in quella sede la Falco ha espresso le sue perplessità
circa l’istallazione di una stazione base per telecomunicazione nella zona San Nicola.
- Su segnalazione di numerosi cittadini, la Falco ha richiesto all’ARPAM un controllo,
nel periodo invernale, della qualità dell’aria nel centro storico, dove spesso si
avvertono fastidiosi odori di sostanze combuste, probabilmente provenienti da
comignoli di camini, stufe o altri bruciatori collegati ad impianti riscaldamento. Il
controllo è stato effettuato e attualmente si è in attesa di conoscere i risultati.
- Ha partecipato alla 21^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, quale gesto
educativo di carità e di vicinanza ai bisognosi attuato annualmente nel mese di
novembre, promossa dall’ associazione Banco della Solidarietà Don Giustiano.
All’evento hanno partecipato gli studenti dell’I.I.S.S. nell’ambito del progetto
alternanza scuola/lavoro.
- La Falco ha partecipato alla via Micaelica quale percorso religioso spirituale e al Ver
Sacrum eventi organizzati dall’associazione FIDAPA di Bojano, inoltre ha partecipato
alla giornata dedicata alla Transumanza.
- Anche nel 2017 è stata svolta la tradizionale Gita sociale, alla scoperta del Molise,
quale evento annuale teso a visitare luoghi di particolare valore naturalistico molisani.
In questa circostanza è stato visitato il “Museo Paleolitico” di Isernia, il “Museo delle
Guerre Mondiali” sito in Rocchetta al Volturno e il lago di Castel San Vincenzo.
- Ha Collaborato e partecipato allo spettacolo teatrale “Non ti pago” di Eduardo de
Filippo preparato dall’associazione “Gli Amici del Teatro città di Bojano”. Il suddetto
evento è stato organizzato per raccogliere fondi da elargire in beneficenza ad alcune
famiglie bisognose del luogo.
-

Significativo è stato l’evento relativo al 16° anniversario di fondazione della Falco, il
12.11.2017, dove, in occasione del pranzo sociale, sono state ricordate le numerose
attività svolte dall’associazione ai tanti soci intervenuti nell’occasione.
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- Sono state sottoscritte varie convenzioni con alcune attività commerciali di Bojano, le
quali effettuano degli promozioni/sconti ai titolari della tessera associativa, l’elenco di
queste si possono visualizzare sul sito della Falco (www.associazionefalco.it alla voce
CONVENZIONI), inoltre è stata stipulata una convezione con la neo associazione
ARTCOM Bojano.
- La Falco ha patrocinato e organizzato il convegno dal titolo “Cenni storici sul
fenomeno del brigantaggio nel Molise e studio del territorio”. All’evento hanno
partecipato gli studenti della classe V A del Liceo Scientifico dell’I.I.S.S. nell’ambito
del progetto alternanza scuola/lavoro.
- Ha partecipato al Natale in Solidarietà, al Presepe Vivente e al Capodanno in Piazza,
eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale di Bojano con la collaborazione di
alcune Associazioni presenti sul territorio.
- La Falco ha avuto un costante contatto con le istituzioni, per quanto concerne:
1. la problematica inerente le continue esondazioni del Torrente Rio Bottone;
2. la realizzazione della Passerella sullo stesso e il prolungamento della pista
ciclabile;
3. la messa in sicurezza dell’incrocio strada interpoderale SP 49 all’altezza del ponte
che collega Bojano alla borgata dei Monteverde di Bojano;
4. il continuo inquinamento del canale di scolo sito in via Molise
L’intento dell’Associazione Falco, per il 2018, è quello di proseguire la propria attività
sociale, di educazione ambientale e di salvaguardia e promozione dell’ambiente molisano.
Nel mese di Gennaio 2018, si è concluso il ciclo di incontri relativo al progetto di
educazione ambientale dal titolo “Emergenza Idrica”, gli obiettivi che i ragazzi aderenti al
progetto hanno raggiunto sono stati:
1. comprendere la dinamica del ciclo dell’acqua;
2. saper illustrare le cause che danno origine al depauperamento delle risorse idriche;
3. conoscere i rischi connessi ad una futura situazione di carenza di risorse idriche;
4. saper individuare le relazioni tra stili di vita non sostenibili e scarsezza delle risorse
idriche;
5. essere in grado di misurare il proprio impatto sul consumo giornaliero di risorse
idriche;
6. saper praticare gli accorgimenti per razionalizzare l’impiego di acqua per uso
domestico.
Le classi che hanno partecipato al progetto sono: le V della scuola primaria e le I della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Amatuzio-Pallotta di Bojano e le
classi IV e V della scuola primaria dei plessi di Macchiagodena e San Pietro in Valle
dell’Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone. Il percorso si concluderà con la visita
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presso le sorgenti del Biferno “Rio Freddo”, prevista per i giorni 21-22/03/2018 in occasione
della Giornata Mondiale dell’Acqua.
Negli incontri con le classi V della scuola primaria di Bojano, si è avuta la collaborazione
dei ragazzi della classe III A ITE dell’I.I.S.S. di Bojano nell’ambito del progetto alternanza
scuola lavoro.
Inoltre la Falco ha iniziato un percorso di “educazione alla legalità”, con i ragazzi delle
classi III della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo AmatuzioPallotta di Bojano, il progetto ha lo scopo di dare allo studente un input di base sui valori
della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri, nel
rispetto degli altri e della loro dignità, che consentono la pacifica convivenza.
La Falco con la collaborazione, del Dott. Gradito MARRA, l’Amministrazione Comunale di
Bojano, Molise Acque e l’ARPA Molise, sta organizzando un convegno/dibattito previsto
per il giorno 24/03/2018, presso la sala universitaria del Palazzo Colagrosso dal tema:
“captazione delle acque delle sorgenti del Biferno, qualità, distribuzione e problematiche
connesse al territorio di Bojano”.
Si ha l’intenzione di organizzare per la giornata mondiale della terra, “Earth Day 2018” un
evento in collaborazione con i ragazzi dell’I.I.S.S. di Bojano, ci sarà anche quest’anno
l’uscita prevista dal progetto “Fuori classe” con i ragazzi dello stesso Istituto.
Nell’ultima domenica di Giugno, come da consuetudine, ci sarà la gita sociale e nel mese di
novembre il pranzo o la cena sociale.
La Falco è in attesa che l’Amministrazione Comunale rediga il regolamento delle
Associazione per richiedere una sede operativa in Bojano centro, continuando ad avere la
sede legale presso la Parrocchia di Sant’Emidio, inoltre farà richiesta di adottare un’area
verde come da delibera di Giunta Comunale del 16/02/2018 nr. 16.
La Falco fa parte di una “consulta associativa” inerente al Parco Nazionale del Matese.
E’ in contatto con l’amministrazione comunale di Colle d’Anchise e con le altre associazioni
per valutare il progetto presentato alla Regione Molise, relativo alla bonifica della discarica
di Colle d’Anchise sita in località Fonte Angelica e il suo riutilizzo.
Il personale impiegato nello svolgimento delle attività, allo stato attuale, è costituito
esclusivamente da soci volontari.
Bojano, 24/02/2018

per il Direttivo
il Presidente
Giovanni MARRO
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